
Domenica 23 febbraio 2014, ore 11,50

la Magnifica comunità

isabella longo, I violino

cesare zanetti, II violino

alberto Salomon, viola

Giuseppe Mulè, violoncello

luca Stevanato, contrabbasso

Michele Pasotti, tiorba

davide Pozzi, clavicembalo

enrico casazza, solista e direttore



PRoGRaMMa

“Passioni e Follie”

antonio Vivaldi concerto in mi minore per violino, archi e basso 
(1678-1741) continuo op. 11 n. 2 RV 277 “il Favorito” (1729)
 Allegro – Andante – Allegro

domenico Gallo “la Follia” tema con variazioni
(1730-1768c.) 

Giovanni Battista Pergolesi ouverture dall’opera “adriano in Siria” (1734)
(1710-1736)

antonio Vivaldi concerto in re maggiore RV 212 per violino,
 archi e basso continuo “fatto per la Solennità
 della Santa lingua di S. antonio in
 Padoa 1712” (1712)
 Allegro – Grave – Allegro



enrico casazza

nato a adria, enrico casazza ha compiuto gli studi presso il conservatorio della sua 
città, diplomandosi in violino sotto la guida di andrea Vio, perfezionandosi poi con 

carlo chiarappa e, per la musica da camera, con Pavel Vernikov, dino asciolla, Franco 
Gulli e Giuliano carmignola. Vincitore nel 1985 del concorso internazionale di Stresa e 
del concorso di cento (Ferrara), ha iniziato una brillante carriera concertistica che lo ha 
portato a suonare come solista in festival e teatri italiani e internazionali. Ha suonato in 
duo con dino asciolla e ha eseguito e inciso con carlo chiarappa i duetti per due violini di 
luciano Berio. È primo violino e direttore dell’ensemble la Magnifica comunità, ha fon-
dato l’ensemble il terzo Suono e collabora inoltre con formazioni orchestrali e da camera 
quali l’accademia Bizantina, Modo antiquo, i Virtuosi italiani, Milano classica e europa 
Galante. enrico casazza insegna attualmente al conservatorio di Ferrara.

la Magnifica comunità

Fondato nel 1990, il gruppo la Magnifica comunità riunisce musicisti specializzati 
nell’interpretazione di musica barocca con strumenti d’epoca. Molti dei componen-

ti dell’ensemble si sono formati nei centri dedicati a questo genere di musica in olanda, 
Svizzera, Francia e la maggior parte collabora anche con altre formazioni di prestigio: ac-
cademia Bizantina, europa Galante, concerto italiano, cappella Musicale di S. Petronio, 
orchestra di Padova e del Veneto, orchestra del teatro olimpico di Vicenza. nel corso 



degli anni, la Magnifica comunità si è esibita presso le più importanti istituzioni musicali 
e festival di tutta europa, realizzando anche incisioni discografiche che hanno ottenuto 
premi della discografia internazionale, come il recente “choc de la Musique” assegnato alla 
registrazione dei Quintetti di luigi Boccherini. 

N el 1613, nel racconto la ilustre fregona, Miguel de Cervantes nomina tre danze che 
dalla Spagna stavano diffondendosi anche nel resto d’Europa: Sarabanda, Ciaccona e 

Follia. Quest’ultima, benché di origine portoghese, fu l’unica a mantenere in seguito un rife-
rimento alla tradizione spagnola, tanto che si cominciò a chiamarla Follia di Spagna, con un 
basso caratteristico e un tema basato su una successione di accordi che all’inizio del Settecento 
ispirò molti musicisti. Il concerto mostra la vitalità della Follia nella Venezia di allora met-
tendola in relazione con un altro aspetto, presente soprattutto nella musica di Vivaldi: quello 
che associa i suoi concerti alla definizione di passioni dell’uomo, ovvero i suoi temperamenti, 
caratteri, sentimenti, cuore di un interesse poetico e illuministico che ha mobilitato più di un 
ingegno nel passaggio fra Sei e Settecento.



i prossimi appuntamenti

Domenica 2 marzo 2014, ore 11,50
luca Franzetti, violoncello solo

musiche di ligeti, cassadò, Sollima 

Domenica 9 marzo 2014, ore 11,50
Stefania tallini, pianoforte - Guinga, chitarra, voce - corrado Giuffredi, clarinetto 

“Viceversa”
 

Domenica 16 marzo 2014, ore 11,50
enzo Pietropaoli Quartet

“Yatra”

Domenica 23 marzo 2014, ore 11,50
Valentina coladonato, soprano - luisa Prayer, pianoforte 

musiche di Fanny Mendelssohn-Bartholdy Hensel, Felix Mendelssohn-Bartholdy,
Rossini, debussy, tosti, Respighi, Rodrigo, Bernstein, Berio

Domenica 30 marzo 2014, ore 11,50
elio Pandolfi, voce recitante - Marco Scolastra, pianoforte

musiche di R. Strauss


